
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI, EDUCATIVI E DI ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO PRESSO 
IL “CENTRO SOCIO-EDUCATIVO” PER PERSONE CON DISABILITA’ UBICATO 
IN VIA SALVI CRISTIANI 7/7A 
 
 

Art. 1 
Oggetto dell’appalto 

Il presente Capitolato è riferito all’affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali, 
educativi e di accompagnamento assistito presso il “Centro Socio-Educativo” (di seguito 
denominato C.S.E.) di proprietà del Comune e ubicato a Firenze in Via Salvi Cristiani 7/7a. 
 
Il C.S.E. è una struttura semi-residenziale, autorizzata ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 228/98 (confermata ai sensi dell’art. 62 della legge regionale n. 41/05, 
così come modificata dalla legge regionale n. 57/07) che accoglie e assiste persone adulte con 
disabilità di tipo intellettivo attraverso: 
- interventi integrati assistenziali, educativi e abilitativi; 
- sostegno e coinvolgimento della famiglia nel programma socio-educativo; 
- integrazione della persona con disabilità nell'ambiente sociale esterno; 
- progetti miranti all'inserimento della persona con disabilità in percorsi socio-terapeutici o 

propedeutici al lavoro. 
 
Obiettivi operativi del C.S.E. sono: 
- il mantenimento delle capacità acquisite, lo sviluppo delle capacità psicofisiche e il 

miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità e del suo nucleo 
familiare, intesa come soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fisiologici, di sicurezza, 
affetto, senso di appartenenza, stima e auto-realizzazione; 

- l’identificazione del Centro come luogo di riflessione scientifica e di promozione di 
attività culturali nell’ambito della disabilità intellettiva, anche in collaborazione con gli 
altri Centri Diurni convenzionati con il Comune. 

 
L’attività del C.S.E. si sviluppa nell’arco dell’intero anno solare dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7,30 alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30. 
Nei giorni dal lunedì al venerdì il C.S.E. può ospitare sino a 45 utenti (attualmente ne ospita 
43), mentre il sabato ospita mediamente 12 utenti. 
 
Nel corso dell’anno solare si prevedono 30 giorni di chiusura da concordare con il Comune, 
di cui almeno 15 da effettuarsi nel mese di agosto. 
 
Nei giorni dal lunedì al venerdì le attività del C.S.E. dovranno iniziare non più tardi delle ore 
9,15 e concludersi non prima delle ore 16,00, mentre il sabato le attività dovranno iniziare non 
più tardi delle ore 9,15 e concludersi non prima delle ore 12,00. 
 
Il gruppo di 43 persone ospitate nel C.S.E. presenta diagnosi legate a disturbi neuro-psichici e 
genetici. Un terzo di essi presenta sindrome di down, un altro terzo alterazioni neuro-
psichiche di natura organica (esiti di encefalopatie) e la parte rimanente varie forme di ritardo 
mentale. 
Il livello di sostegni necessari per incrementare l’autonomia personale e sociale è di media 
intensità, durata e frequenza. Dall’applicazione dello strumento di valutazione dei sostegni 
denominato S.I.S. (Support Intensity Scale) si ricava che il punteggio del gruppo si situa nella 
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metà più bassa rispetto alla distribuzione della popolazione standard con menomazioni delle 
funzioni intellettive (tabella 1). 
 

Tab. La distribuzione delle persone ospitate nel C.S.E. per punteggio S.I.S. 
 

Quartili Range di punteggi Nr. di casi % 
Primo quartile 34 – 47 14 32,6 
Secondo quartile 48 – 60 15 34,9 
Terzo quartile 61 – 72 12 27,9 
Ultimo quartile 73 - 78 2 4,6 
Totale  43 100,0 

 
Complessivamente il gruppo di ospiti presenta un quadro di patologia relativamente 
stabilizzato e non caratterizzato da condizioni estreme in termini di impegno assistenziale, 
accompagnate però da una limitata capacità ed espressione di abilità e attività che, essendo 
pervasiva, richiede comunque un impiego estensivo di sostegni e aiuto personale. 
 
Il C.S.E. è collocato in un edificio che ospitava un presidio scolastico e si articola su tre piani. 
Di seguito è indicata la localizzazione di alcuni dei locali e degli spazi presenti nel Centro: 
- al piano terreno è presente una stanza attrezzata per semplici lavori di falegnameria; 
- al primo piano sono presenti una stanza adibita a laboratorio di ceramica e una stanza 

attrezzata per attività espressive/motorie e di danzaterapia; 
- al secondo piano è presente una stanza attrezzata per lavori di bricolage; 
- nella parte retrostante dell’edificio è presente un ampio giardino, recintato e delimitato 

da un lato da una fila di pioppi cipressini, in cui sono collocati due gazebo di legno 
muniti di tavoli. Il giardino è tenuto a prato e ha degli spazi laterali destinati ad attività di 
ortovivaismo; 

- nella parte anteriore dell’edificio è presente un ampio spazio che può accogliere gli 
automezzi che accedono al Centro; 

- al lato dell’edificio è collocata una piccola struttura prefabbricata adibita a magazzino 
operativo. 

 
 

Art. 2 
Natura, contenuto e forma dei servizi 

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a garantire il corretto svolgimento dei seguenti servizi, 
assicurando per essi il numero di operatori e quant’altro ritenga necessario secondo il 
progetto/offerta presentato e nel rispetto delle normative tutte in materia di sicurezza: 
a) servizio educativo, come meglio specificato all’art. 3; 
 
b) servizio psicologico, come meglio specificato all’art. 4; 
 
c) gestione di laboratori di attività manuali: le attività da svolgere nei laboratori dovranno 

essere organizzate in piccoli gruppi e dovranno essere finalizzate allo sviluppo sia delle 
capacità manuali (ad esempio, attraverso la produzione di manufatti), che della capacità 
della singola persona ospitata di lavorare in gruppo. Si illustrano di seguito le attività che 
dovranno essere svolte quali laboratori permanenti e che dovranno essere caratterizzate 
dalla flessibilità in funzione dei progetti individuali: 
o lavorazione e decorazione di materiali vari (legno, stoffa, lana, vetro, metallo, 

materiale di riciclo, ecc.); 
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o ortovivaismo (stagionale); 
o ceramica; 
o attività didattica legata all’acquisizione di metodologie comunicative e di 

molteplicità dei linguaggi, anche attraverso l’uso di strumenti informatici. 
Il soggetto aggiudicatario ha inoltre facoltà di proporre e organizzare altre attività in linea 
con le finalità del Centro. 

 
d) assistenza diretta alla persona finalizzata, in base ai progetti educativi individuali, ad 

aiutare le persone ospitate nel Centro nella cura della propria igiene personale, nello 
svolgimento delle funzioni quotidiane, a favorire le relazioni umane (anche esterne alla 
struttura) e a garantire quant'altro potrà occorrere per il mantenimento, il recupero e lo 
sviluppo delle emergenti capacità psico-fisiche; 

 
e) servizio di animazione e attività di socializzazione, con iniziative interne ed esterne 

alla struttura, la partecipazione a eventi di socializzazione (mostre, mercatini, ecc.) con lo 
scopo di promuovere specifici obiettivi educativi e in maniera da cogliere tutte le 
occasioni di inserimento e di scambio che il territorio e il contesto sociale possono 
offrire; 

 
f) attività di musicoterapia rivolta, con finalità educative-riabilitative, alle singole persone 

ospitate nel Centro o a piccoli gruppi di esse. Tale attività dovrà articolarsi in percorsi 
differenziati in base alle caratteristiche dell’utenza. A tal fine, il soggetto aggiudicatario 
è tenuto a elaborare un progetto specifico circa le attività che intende svolgere con 
l’indicazione del loro programma e delle tecniche e degli strumenti di cui intende 
avvalersi; 

 
g) attività espressive e di danzaterapia intese quali quelle riferite ai campi della 

comunicazione umana attraverso tecniche corporee, musicali e sensoriali in genere. A tal 
fine, il soggetto aggiudicatario è tenuto a elaborare un progetto specifico, articolato in 
percorsi differenziati in base alle caratteristiche dell’utenza, circa le attività che intende 
svolgere con l’indicazione del loro programma e delle tecniche e degli strumenti di cui 
intende avvalersi. Tale attività dovrà svolgersi nell’arco di tempo tra il mese di settembre 
e il mese di maggio e prevedere la realizzazione di un saggio di fine anno; 

 
h) attività motoria, da svolgersi individualmente presso la stanza del C.S.E. appositamente 

adibita e a piccoli gruppi presso palestre esterne al Centro messe a disposizione dal 
Comune. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a elaborare un progetto specifico 
articolato in percorsi differenziati in base alle problematiche individuali definiti 
attraverso la formulazione di un piano di trattamento; 

 
i) assistenza e preparazione all’attività natatoria che sarà svolta in piccoli gruppi presso 

strutture e con istruttori messi a disposizione dal Comune. In particolare dovrà essere 
garantita adeguata assistenza alle persone ospitate nel Centro nella fase precedente e in 
quella successiva alla discesa in acqua; 

 
j) servizio di accompagnamento assistito, come meglio specificato all’art. 5; 
 
k) servizio di pulizia, come meglio specificato all’art. 6; 
 
l) servizio di assistenza ai pasti, come meglio specificato all’art.7; 
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m) altri servizi, come meglio specificato all’art. 8; 
 
n) organizzazione di soggiorni vacanza, durante i mesi estivi (almeno due settimane 

continuative) e/o in diversi periodi dell’anno (per una durata minore), rivolti a piccoli 
gruppi di utenti e finalizzati a rendere maggiormente autonomi le persone partecipanti 
nella gestione e nella programmazione del tempo libero. Tale attività potrà essere 
espletata a insindacabile giudizio del Comune e l’onere di tale attività non fa parte del 
costo dell'appalto e sarà successivamente concordato. 

 
 

Art. 3 
Servizio educativo 

Nell'ambito dell'assetto organizzativo e delle finalità generali indicate dal Comune, il soggetto 
aggiudicatario dovrà provvedere all’elaborazione, realizzazione e/o aggiornamento dei 
progetti educativi individualizzati (PEI) per ciascuna persona ospitata nel Centro, indicando la 
metodologia che intende adottare. 
Inoltre dovrà essere promossa l’attività di sostegno e collaborazione con le famiglie delle 
persone ospitate per favorire il loro coinvolgimento nelle attività del Centro e la loro 
condivisione dei PEI. 
Particolare rilevanza dovranno avere gli obiettivi relativi all’autonomia personale delle 
persone ospitate attraverso l’educazione agli atti necessari alla vita quotidiana (cura personale, 
maneggio del denaro, cura degli ambienti, ecc.), alle capacità espressive, di socializzazione e 
di manualità, in continuità con gli obiettivi già individuati per ciascuna di esse. 
Ai fini della realizzazione dei PEI dovrà essere costante la collaborazione con il Responsabile 
Comunale del Centro e gli operatori dei servizi socio-sanitari territoriali di riferimento per 
ogni persona ospitata, anche in occasioni di socializzazione di tipo ricreativo, culturale o 
sportivo e in occasione di inserimenti socio-terapeutici o propedeutici al lavoro. Tali 
occasioni potranno essere organizzate sia all'interno del Centro, sia nel contesto cittadino e di 
quartiere. 
 
 

Art. 4 
Servizio psicologico 

Il servizio psicologico è una funzione di supporto alle attività del Centro ed è finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi operativi indicati all’art. 1. A tal fine esso dovrà articolarsi nei 
seguenti settori di intervento: 
a) costante collaborazione con il Responsabile Comunale del Centro ai fini 

dell’applicazione di metodologie valutative delle persone ospitate; 
b) supporto sia individuale che di gruppo alle persone ospitate; 
c) supporto agli operatori nello specifico della loro attività e in particolare nella stesura e 

nella verifica costante dei PEI; 
d) sostegno alle famiglie, inteso sia come effettuazione di incontri individuali a supporto del 

lavoro educativo sulle persone ospitate, sia come organizzazione di incontri di gruppo 
finalizzati all’approfondimento di tematiche inerenti la disabilità; 

e) verifica trimestrale delle attività di cui al servizio psicologico con il Referente della 
Direzione Sicurezza Sociale per le attività del Centro, il Responsabile Comunale del 
Centro e il Coordinatore di cui all’art. 9. Tale verifica dovrà essere sintetizzata in un 
apposito report. 
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Art. 5 

Servizio di accompagnamento assistito 
Il servizio di accompagnamento assistito dovrà essere articolato in: 
a) accompagnamento assistito delle persone ospitate dal luogo di residenza o di 

domicilio al Centro e viceversa: il servizio dovrà essere garantito a tutte le persone 
ospitate nel Centro e dovrà essere effettuato impiegando non meno di cinque automezzi 
propri attrezzati anche per l’accompagnamento di almeno tre persone non deambulanti. 
Nei giorni dal lunedì al venerdì, l'arrivo al Centro delle persone ospitate dovrà avvenire 
entro le ore 9,15 e la partenza non dovrà avvenire prima delle ore 16,00. Il sabato l'arrivo 
al Centro dovrà avvenire entro le ore 9,15 e la partenza non dovrà avvenire prima delle 
ore 12,00. 
Al fine di minimizzare i tempi di permanenza sull'automezzo, il servizio dovrà essere 
organizzato in base al luogo di residenza o di domicilio delle persone ospitate nel Centro 
(criterio della zonizzazione), anche prevedendo punti di partenza dei mezzi situati nelle 
zone interessate. 
In condizioni di traffico normale il tempo massimo di permanenza sul mezzo delle 
persone accompagnate al Centro non dovrà essere superiore a un'ora per tragitto. 
Le persone ospitate nel Centro provengono dai cinque quartieri cittadini, pertanto si stima 
una percorrenza media giornaliera, dal lunedì al venerdì, di circa 240 chilometri. Il sabato 
si stima una percorrenza di circa 50 chilometri. 
Il Comune comunicherà al soggetto aggiudicatario l’elenco degli indirizzi dei luoghi di 
residenza o di altro luogo di domicilio ove recarsi per prelevare o riaccompagnare la 
persona ospitata nel Centro. 
In ciascun mezzo dovrà essere garantita la presenza di almeno 2 (due) operatori (l'autista 
e un accompagnatore). Al fine di garantire la continuità nell'assistenza, 
l’accompagnamento assistito delle persone ospitate dal luogo di residenza o di domicilio 
al Centro e viceversa dovrà essere effettuato da operatori non inseriti nelle attività del 
Centro, così che eventuali difficoltà o ritardi verificatisi non interferiscano con il normale 
svolgimento delle attività. 
L'accompagnatore dovrà porre particolare attenzione nel tutelare e assistere le persone 
accompagnate, specie durante il momento della salita e della discesa dall’automezzo. 
Dovrà inoltre assicurasi che, al loro arrivo al Centro o al luogo di residenza o domicilio, le 
persone siano adeguatamente affidate. In ogni caso le persone accompagnate non potranno 
essere lasciate senza custodia. A tal fine, all’andata gli accompagnatori dovranno 
attendere le persone presso l’automezzo in prossimità del luogo di residenza o domicilio. 
Al ritorno l’accompagnatore dovrà invece affidare la persona accompagnata a un familiare 
o ad altro soggetto appositamente incaricato, il cui nominativo sarà fornito al soggetto 
aggiudicatario al momento dell’affidamento del servizio. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la reperibilità del personale presente sugli 
automezzi, dotando ciascuno di essi di un dispositivo di telefonia mobile, il cui numero 
sarà comunicato ai familiari delle persone con disabilità e al Responsabile Comunale del 
Centro allo scopo di informarli agevolmente su eventuali ritardi o variazioni dei tragitti. In 
caso di variazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente ai 
familiari delle persone accompagnate e al Responsabile Comunale del Centro i nuovi 
riferimenti telefonici. 
Entro sette giorni dall’aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario dovrà 
fornire al Comune un piano dettagliato dei percorsi e dei tempi minimi e massimi 
relativi all’accompagnamento assistito delle persone ospitate nel Centro, redatto sulla base 
della loro residenza o del loro domicilio. 
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Il piano dei percorsi e dei tempi di percorrenza sarà convalidato dal Responsabile 
Comunale del Centro, dopo opportune verifiche effettuate anche avvalendosi di prove su 
strada. 

 
b) Accompagnamento assistito delle persone ospitate nel Centro per lo svolgimento di 

attività previste dalla programmazione: indicativamente si prevede l'effettuazione di: 
- una o due uscite giornaliere per le attività motorie e natatorie per una media di dieci 

persone da accompagnare (oltre a un numero di operatori/accompagnatori 
proporzionato alla tipologia di attività da svolgere); 

- un’uscita settimanale per l’attività di ippoterapia, per una media di cinque persone 
da accompagnare (oltre a un numero di operatori/accompagnatori proporzionato 
alla tipologia di attività da svolgere); 

- un'uscita settimanale per le attività di socializzazione per una media di sette persone 
da accompagnare (oltre a un numero di operatori/accompagnatori proporzionato 
alla tipologia di attività da svolgere). 

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate si stima una percorrenza settimanale di 
circa 70 chilometri da garantire attraverso la disponibilità dei seguenti automezzi: 
o dal lunedì al venerdì tre automezzi, di cui uno omologato e attrezzato per 

l’accompagnamento di persone non deambulanti, nella fascia oraria compresa tra le 
9,30 e le 12,30 (i tre automezzi dovranno restare nella disponibilità del Centro anche 
nella fascia oraria compresa tra le 12,30 e le 16,00); 

o il sabato un automezzo, omologato e attrezzato per l’accompagnamento di persone 
non deambulanti, nella fascia oraria compresa tra le 9,30 e le 12,00 (altri due 
automezzi dovranno comunque restare nella disponibilità del Centro e il loro 
eventuale utilizzo per lo svolgimento delle attività di cui sopra sarà oggetto di accordo 
tra il soggetto aggiudicatario e il Responsabile Comunale del Centro). 

 
Inoltre, il servizio di accompagnamento assistito dovrà attivarsi anche in caso di uscite di 
socializzazione di un'intera giornata per un percorrenza complessiva annua stimata in 
circa 800 chilometri. 

 
 

Art. 6 
Servizio di pulizia 

Il servizio dovrà essere articolato in: 
1) pulizia ordinaria, consistente in: 

- pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti interni, dei bagni, delle scale, 
dell’ascensore e degli ambienti esterni afferenti la struttura, da effettuarsi nelle ore di 
chiusura del Centro. Dovrà essere curata in modo programmato la pulizia delle finestre 
e delle superfici vetrose, delle porte e dei corpi illuminanti, dei termosifoni e del 
magazzino; 

- riordino quotidiano degli ambienti e cura della pulizia dei bagni, ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità; 

2) pulizia straordinaria, consistente in tre interventi annui a cadenza quadrimestrale di 
pulizia generale e risanamento dei locali interni ed esterni alla struttura con particolare 
attenzione ai servizi igienici, alla pulizia delle superfici vetrose esterne e dei tombini di 
scolo delle acque piovane. 

 
 

Art.7 
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Servizio di assistenza ai pasti 
Il servizio dovrà consistere in: 
1) compilazione giornaliera del menù, effettuata in base alle presenze delle persone ospitate 

nel Centro, ponendo attenzione alle loro necessità alimentari e a eventuali precisazioni e 
raccomandazioni rese necessarie dalla particolare situazione dei singoli casi; 

2) trasmissione del menù del giorno alla Ditta fornitrice dei pasti convenzionata con il  
    Comune; 
3) dalle ore 12,30 alle ore 14,30 presso le sale mensa del Centro apparecchiatura e          

sparecchiatura dei tavoli, sporzionatura del cibo, servizio ai tavoli e assistenza al riordino e  
pulizia delle stoviglie, pulizia e sanificazione delle sale mensa e del punto cottura. Tali 
attività dovranno essere svolte da almeno tre persone con idonea formazione HACCP. 

 
 

Art. 8 
Altri servizi 

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre svolgere i seguenti ulteriori servizi: 
1) accoglienza e centralino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e dalle ore 

15.30 alle ore 17.00 dovrà essere garantita: 
- l’accoglienza delle persone ospitate nel Centro, la verifica dell’apertura e della 

chiusura degli ambienti e la tenuta delle chiavi per accedere tempestivamente in ogni 
ambiente del Centro; 

- il servizio di centralino con particolare riguardo alla comunicazione con i familiari 
delle persone ospitate relativamente a eventuali assenze, variazioni sui percorsi di 
accompagnamento assistito ed  esigenze complessive del Centro. 

2) manutenzione: dovrà essere garantita: 
- la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili, con costi a carico del 

soggetto aggiudicatario, intendendo con essa riparazioni della struttura e degli arredi 
di lieve entità da attuarsi con strumenti e/o materiale di consumo di uso corrente, 
quali, ad esempio, cambio di lampadine e/o di neon, sostituzione di interruttori, 
maniglie e rubinetti, cambio delle seggette del wc, stasatura dei sanitari, ripresa degli 
intonaci e verniciatura di piccole superfici danneggiate e quant'altro si renda 
necessario per il decoro e il buon funzionamento del Centro. Il costo di questi 
interventi rientra nel corrispettivo stabilito in sede di aggiudicazione. A tal fine, con 
cadenza bisettimanale il Responsabile Comunale del Centro effettuerà insieme al 
Coordinatore indicato dal soggetto aggiudicatario un sopralluogo di tutti gli ambienti 
del Centro, predisponendo apposito verbale con l’indicazione dei lavori di 
manutenzione ordinaria da effettuare. Resta inteso che, a prescindere da tale 
sopralluogo, il soggetto aggiudicatario provvederà tempestivamente (non oltre le 24 
ore) ai lavori di ordinaria manutenzione che si renderanno necessari. Tali interventi 
dovranno essere segnalati per iscritto al Responsabile Comunale del Centro; 

- la manutenzione straordinaria dei beni mobili, intendendo con essa interventi di 
tipo specialistico per riparazioni di guasti e/o ripristino degli arredi e delle 
attrezzature messe a disposizione dal Comune e formalmente consegnate dal 
Responsabile Comunale del Centro. 
Tale manutenzione dovrà essere assicurata dal soggetto aggiudicatario con la 
massima tempestività e dimostrandone l'effettiva necessità, previa autorizzazione del 
Responsabile Comunale del Centro che si sarà accertato che i guasti non siano 
imputabili a eventuale imperizia o disattenzione da parte del personale impiegato dal 
soggetto aggiudicatario. La liquidazione delle spese sostenute sarà effettuata 
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separatamente, dietro presentazione di specifica fatturazione intestata al Comune e 
quietanzata. 

 
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e dei relativi impianti, compresi 
i guasti alla struttura che richiederanno un intervento specialistico (ascensore, impianto 
idraulico, elettrico, telefonico, ecc.), spetterà alla Direzione Servizi Tecnici. Sarà compito 
del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario segnalare tali necessità al 
Responsabile Comunale del Centro che provvederà alla tempestiva chiamata del 
personale della Direzione Servizi Tecnici del Comune. 
Il soggetto aggiudicatario, prima dell'inizio dell'attività, dovrà formalmente nominare il 
proprio referente per quanto concerne la manutenzione, il quale verificherà, insieme al 
Responsabile Comunale del Centro e ai referenti della Direzione Servizi Tecnici e del 
Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione Sicurezza Sociale del Comune, lo stato 
manutentivo dell'immobile e delle attrezzature consegnate, nonché la rispondenza della 
relativa documentazione. 

 
3) gestione del magazzino: il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la custodia e 

un'idonea sistemazione dei materiali e delle scorte (di proprietà del Comune o dello 
stesso soggetto aggiudicatario) collocati nei locali del Centro adibiti magazzino, 
nominando uno specifico responsabile, il quale dovrà assicurare anche la tenuta di un 
apposito registro di carico e scarico dei beni. 

 
4) manutenzione del giardino del Centro: il soggetto aggiudicatario dovrà effettuare la 

manutenzione dell’area verde che circonda il Centro (circa 360 mq), prevedendo ogni 
anno: 
- dieci interventi di sfalcio del tappeto erboso; 
- due rullature e concimazioni del tappeto erboso. 

 
5) smaltimento di rifiuti e materiali ingombranti di uso domestico: tale attività dovrà 

essere assicurata dal soggetto aggiudicatario, previa autorizzazione del Responsabile 
Comunale del Centro. La liquidazione delle spese sostenute sarà effettuata 
separatamente, dietro presentazione di specifica fatturazione intestata al Comune e 
quietanzata. 

 
 

Art. 9 
Organizzazione dei servizi 

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare l’organizzazione di tutti i servizi citati nel presente 
Capitolato tramite un Coordinatore che opererà in raccordo con il Responsabile Comunale del 
Centro e con i servizi socio-sanitari territoriali. 
In particolare, il Coordinatore dovrà assicurare la gestione del personale, la distribuzione dei 
carichi di lavoro, provvedendo altresì all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori 
e alla definizione dei programmi settimanali. 
Il Coordinatore dovrà accertare l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli 
operatori con verifiche dirette a monitorare l’attuazione di ogni attività prevista dal presente 
Capitolato e dal progetto/offerta. 
Il Coordinatore, oltre quanto previsto dall’art. 4, lettera e), provvederà a documentare lo 
svolgimento del servizio tramite report mensile da trasmettere al Responsabile Comunale del 
Centro. 
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Art. 10 

Personale 
Le prestazioni oggetto del presente Capitolato, così come individuate in linea generale all’art. 
2 e in modo dettagliato agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, dovranno essere svolte mediante idonea 
organizzazione aziendale, con personale in numero sufficiente e in possesso dei requisiti 
professionali previsti dalla normativa vigente relativa ai centri diurni di socializzazione, 
tenendo inoltre conto delle caratteristiche delle persone ospitate, dell’organizzazione in gruppi 
e delle caratteristiche strutturali del Centro. 
In sede di progetto/offerta dovranno inoltre essere presentati i curricula individuali degli 
operatori che si intendono impiegare. Si richiede nello specifico: 
1  ) per il servizio educativo di cui all'art. 3 e per la gestione complessiva delle attività del   

Centro, almeno 7 (sette) educatori professionali a 36 ore settimanali, con esperienza 
documentata di lavoro nell'area della disabilità di almeno due anni; 

2 ) per i servizi di cui all'art 2, lettere d), h), i), l), n) e o) e all’art. 7) e di supporto a tutte le   
attività del Centro, almeno 10 (dieci) operatori addetti all'assistenza a 36 ore 
settimanali, con esperienza documentata di lavoro nell’area della disabilità di almeno due 
anni ; 

3)  per il servizio di cui all’art. 2, punto 2), come meglio specificato all’art. 4, almeno 
20(venti) ore settimanali di uno psicologo clinico con esperienza documentata di lavoro 
nell’area della disabilità di almeno due anni; 

4) per il servizio di cui all'art. 2, lettera c), almeno 100 (cento) ore settimanali di maestri 
di attività manuali e di mestiere con specifica professionalità e con esperienza 
documentata di lavoro nell'area della disabilità di almeno due anni ; 

5) per il servizio di cui all'art. 2, lettera f), almeno 160 (centosessanta) ore annue di un 
esperto musicoterapeuta con esperienza documentata di lavoro nell’area della disabilità 
di almeno due anni; 

6) per il servizio di cui all'art. 2, lettera g), almeno 180 (centottanta) ore annue di un 
esperto in terapie espressive e danzaterapia con esperienza documentata di lavoro 
nell’area della disabilità di almeno due anni; 

7) per il servizio di cui all'art. 2, punto 8), almeno 15 (quindici) ore settimanali di un 
istruttore motorio diplomato ISEF con esperienza documentata di lavoro nell’area 
della disabilità di almeno due anni; 

8) per il servizio di cui all’art. 5: 
- per l’attività di cui alla lettera a): 

o dal lunedì al venerdì per 4 (quattro) ore giornaliere, almeno 5 (cinque) 
unità di personale in qualità di autista e almeno 5 (cinque) unità di 
personale in qualità di accompagnatore ; 

o il sabato per 4 (quattro) ore, almeno 3 (tre) unità di personale in qualità di 
autista e almeno 3 (tre) unità di personale in qualità di accompagnatore ; 

- per l’attività di cui alla lettera b) dal lunedì al venerdì per 3 (tre) ore giornaliere, 
almeno 3 (tre) unità di personale in qualità di autista ; 

9) per il servizio di cui all’art. 2, lettera m), come meglio specificato all'art 6, lettera a), 
almeno 2 (due) unità di personale per non meno di 30 ore settimanali ; 

10) per il servizio di cui all’art. 8, lettera a) un’unità di personale per non meno di 15 
(quindici) ore settimanali ; 

11) per i servizi di cui all’art. 8, escluso quello indicato alla lettera a), almeno un’unità di 
personale per non meno di 22 (ventidue) ore settimanali inquadrate ; 

12) per il servizio di cui all'art. 9, un Coordinatore a 36 ore settimanali munito di diploma 
di laurea in psicologia vecchio ordinamento o di laurea specialistica in psicologia nuovo 
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ordinamento e con esperienza di almeno due anni nel coordinamento di servizi alla 
persona. 

 
Il monte ore complessivo proposto nell'offerta in sede di gara dovrà ritenersi comprensivo di 
ogni attività svolta, inclusa quella di programmazione. 
 
 

Art. 11 
Criteri di qualità 

Si intendono criteri qualitativi del progetto/offerta (in quanto determinanti per lo sviluppo e il 
mantenimento del benessere delle persone ospitate nel Centro e per l'efficacia dell'azione 
riabilitativa) la garanzia di continuità e di formazione professionale del personale impiegato. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà indicare nel progetto/offerta attraverso quali disposizioni 
intende perseguire l'obiettivo di ridurre al minimo i cambi di personale e la modalità operativa 
con cui intende favorire la formazione e l'integrazione delle figure professionali. 
Le relazioni e la comunicazione con i familiari andranno curate con continuità, così come 
descritto all’art. 4. Per favorire la costruzione della dimensione del lavoro di gruppo sarà 
inoltre importante tener costantemente presente il clima emotivo e relazionale nel Centro. 
L'operato del Coordinatore del servizio sarà pertanto finalizzato alla costruzione di un buon 
clima. In questo obiettivo saranno impegnati tutti gli operatori, sia negli scambi personali che 
nel lavoro di gruppo. 
I gruppi di lavoro tra operatori dovranno essere considerati come strumento di formazione 
permanente in itinere e come momento di confronto e integrazione fra le conoscenze e le 
competenze professionali diverse. 
Il modello professionale dovrà essere in grado di esprimere una forte flessibilità e adattabilità 
alle diverse condizioni delle persone ospitate nel Centro e ai cambiamenti nel tempo dei 
bisogni del singolo, oltre a perseguire una sistematica integrazione operativa professionale tra 
tutte le figure, avvalendosi delle attività previste all’art. 4. 
Il Comune indicherà successivamente all’affidamento le opportune verifiche di qualità che 
intende effettuare secondo standard internazionali riconosciuti. 
 
 

Art. 12 
Progetto di gestione 

Lo svolgimento del servizio oggetto d’appalto dovrà riprendere quanto previsto nel progetto 
di gestione elaborato dal soggetto aggiudicatario e allegato alla sua offerta. Il progetto dovrà 
essere coerente con le finalità del servizio e rispettoso delle indicazioni e dei criteri 
organizzativi e gestionali riportati nel presente Capitolato. 
Il progetto dovrà essere articolato nei seguenti punti, il cui relativo contenuto specifico dovrà 
essere inserito in sezioni distinte dalle dimensioni massime indicate per ciascuna di esse 
(riferite al numero massimo di pagine in formato ad A4), utilizzando caratteri ben leggibili 
per forma e dimensione: 
a) metodologia di analisi dei bisogni dell’utenza, elaborazione, verifica e/o aggiornamento 

dei programmi assistenziali ed educativi individuali e modalità di collaborazione con le 
famiglie delle persone ospitate nel Centro, anche in merito alla condivisione dei PEI 
(massimo 4 pagine);  

b) programma di gestione tecnico organizzativa del servizio rispetto alle seguenti attività 
(massimo 10 pagine): 
- ruolo delle varie figure professionali; 

       -     copertura oraria del servizio; 



 11

-      programmazione delle attività e della giornata tipo;  
- modalità di attuazione dei servizi e delle prestazioni garantite alle persone con 

disabilità ospitate nel Centro di seguito indicate 
o servizio educativo; 
o servizio psicologico; 
o servizio di assistenza alla persona; 
o servizio di animazione e socializzazione; 
o laboratori di attività manuali; 
o attività di musicoterapia; 
o attività di danzaterapia; 
o attività motoria; 

c) programma di formazione, prodotta direttamente o partecipata all’esterno, che l’Impresa 
intende realizzare in corso di esecuzione dell’appalto in favore degli operatori proposti, 
con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione del 
servizio; 

d) esperienza lavorativa specifica nella gestione di servizi con caratteristiche similari a 
quello oggetto del presente appalto maturata nel triennio 2006 - 2008 dal complesso degli 
operatori proposto; 

e) eventuali sinergie, da realizzare mediante accordi documentati, sviluppate (o che si 
intendono sviluppare) in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, 
volontariato, cooperazione sociale di tipo B) e ispirate all’integrazione e alla messa in 
rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la 
qualità complessiva del servizio e la soddisfazione delle persone con disabilità ospitate 
nel Centro (massimo 2 pagine); 

f) impiego documentato di volontari, quali arricchimento del progetto in aggiunta al lavoro 
degli operatori indicati nel progetto (massimo 2 pagine); 

g) eventuali servizi e/o attività aggiuntive e gratuite (intese senza oneri a carico sia 
dell’Amministrazione Comunale che dell’utenza) rispetto a quanto previsto dal 
Capitolato, con descrizione delle loro caratteristiche e delle condizioni di erogazione e 
fruizione (massimo 2 pagine); 

h) metodi e strumenti che si intendono adottare per sostenere la stabilità e prevenire un alto 
turn-over del personale utilizzato per il servizio oggetto del presente appalto (massimo 2 
pagine); 

i) beni mobili, attrezzature, materiali, strumentali e funzionali all’erogazione del servizio 
oggetto del presente appalto che si intende mettere a disposizione per la gestione del 
servizio stesso. Tali beni devono essere intesi come ulteriori rispetto a quanto richiesto 
nel presente Capitolato (massimo 2 pagine). 

 
Il progetto sarà valutato esclusivamente sulla base del contenuto dei punti sopra individuati, 
ciascuno dei quali fa riferimento ai criteri di valutazione riportati nell’Avviso di selezione. 
Il progetto proposto dal soggetto aggiudicatario in sede di gara rappresenterà parte integrante, 
insieme al presente Capitolato e alla convenzione, degli atti disciplinanti il servizio e i 
rapporti tra il Comune e il soggetto aggiudicatario, che si obbligherà pertanto a dare piena 
esecuzione sia a quanto previsto in Capitolato che a quanto specificato nel progetto. 
Il Comune si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario una Carta del Servizio che questi 
dovrà proporre entro 30 gironi dalla richiesta e che dovrà adottare entro 30 giorni dalla data di 
approvazione della stessa da parte del Comune. La Carta del Servizio va strutturata 
indicativamente sui seguenti elementi: 
- caratteristiche dei servizi affidati al soggetto aggiudicatario a seguito della selezione in 

oggetto; 
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- caratteristiche dell’offerta di servizi integrativi da proporre alle persone ospitate nel 
Centro e delle modalità di accesso agli stessi; 

- modalità di contatto da parte dell’utenza (indirizzo, recapiti telefonici, eventuali sportelli, 
orari, ecc.); 

-     modalità di gestione dei reclami e dei suggerimenti ; 
- programmi di controllo e di sviluppo della qualità e di formazione/aggiornamento degli 

operatori. 
 
 

Art. 13 
Innovazione e sperimentazione 

Il Comune, in attuazione dei propri progetti di innovazione e sviluppo, si riserva di attivare 
specifiche funzioni innovative alternative e/o integrative rispetto all’attuale, affidandone la 
gestione al soggetto aggiudicatario e concordandone con il medesimo tempi, modalità di 
attivazione e prezzo. 
 
 

Art. 14 
Tirocini 

Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, il Comune si riserva di inserire a 
scopo di tirocinio (in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto all’art. 10) allievi 
che frequentano corsi di formazione riconosciuti da enti pubblici per le figure professionali 
delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio stesso, con tempi e modalità di 
svolgimento che saranno concordate con il soggetto aggiudicatario. 
Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, il soggetto aggiudicatario, previa 
autorizzazione del Responsabile Comunale del Centro, può inserire a scopo di tirocinio (in 
maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto all’art. 10) allievi che frequentano corsi 
di formazione riconosciuti da enti pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di 
quelle operanti nel servizio stesso, con tempi e modalità di svolgimento che saranno 
concordate con il Responsabile Comunale del Centro. 
 
 

Art. 15 
Volontariato e Servizio Civile Volontario 

Il soggetto aggiudicatario potrà inserire nel servizio volontari del Servizio Civile in maniera 
non sostitutiva rispetto all'organico previsto all’art. 10, previa autorizzazione della Direzione 
Sicurezza Sociale e verifica del loro congruo utilizzo, sulla base del progetto proposto nel 
rispetto delle modalità di cui alle leggi n. 266/91 e n. 64/01. 
Previo accordo con il soggetto aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di inserire nel 
servizio propri volontari e volontari in Servizio Civile. 
 
 

Art. 16 
Adempimenti generali relativi al personale 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a inquadrare tutto il personale utilizzato per le attività di 
cui al presente Capitolato in base al vigente C.C.N.L. di settore, nonché ad applicare 
integralmente il medesimo. 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a osservare le leggi vigenti e ogni altra normativa in 
materia di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione 
degli infortuni. 
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A tale riguardo il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire al Comune la documentazione 
relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nell'espletamento dei compiti di cui al 
presente Capitolato. 
Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dal soggetto aggiudicatario per le attività di cui 
al presente Capitolato non costituiranno rapporto d'impiego con il Comune, né potranno 
rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune. 
 
Il personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere 
fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso dovrà essere sempre dotato di 
un visibile tesserino "identificativo" contenente generalità, qualifica e nome del soggetto 
aggiudicatario. 
Prima dell'inizio dell'appalto il soggetto aggiudicatario dovrà fornire al Responsabile 
Comunale del Centro l’elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con la relativa 
qualifica. Qualora vi fossero variazioni rispetto ai nominativi presentati nell’offerta per 
partecipare alla gara, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la loro sostituzione con 
personale di pari professionalità e qualifica. E’ fatto salvo il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 37 del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali. Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì 
provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie e/o 
definitive. 
I nuovi operatori dovranno essere inseriti in servizio mediante un apposito e adeguato 
percorso di apprendimento delle caratteristiche del servizio stesso, anche in riferimento agli 
aspetti concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare le eventuali sostituzioni improvvise di personale in 
maniera immediata e tempestiva con personale di pari livello e qualifica, comunicandolo in 
tempi rapidi al Responsabile Comunale del Centro. In caso di turn-over di figure 
professionali, il personale in sostituzione dovrà essere del medesimo livello ed esperienza e 
dovrà essere inserito, previo accordo con il Responsabile Comunale del Centro. 
In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, del coordinatore di cui all’art. 9, il 
soggetto aggiudicatario dovrà sempre assicurare la sua sostituzione con persone idonee, 
competenti e di pari professionalità. 
Ai fini della garanzia della continuità del servizio, il personale impiegato dovrà 
preferibilmente usufruire delle ferie nel periodo di chiusura del Centro. 
 
 

Art. 17 
Obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario 

 
a) Sicurezza sul luogo di lavoro 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in 
materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro. 
Il soggetto aggiudicatario è inoltre tenuto a: 
- partecipare alle riunioni di coordinamento che il Comune organizzerà prima 

dell’esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi 
esistenti negli ambienti in cui il soggetto aggiudicatario è destinato a operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta (art. 24, 
comma 2 della legge regionale n. 38/07); 

- informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti 
negli ambienti in cui è destinato a operare, rilevabili dal “documento di valutazione dei 
rischi” e a comunicare al Comune i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno 
introdotti negli ambienti stessi (art. 24, comma 3 della legge regionale n. 38/07); 
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- collaborare con il Comune all’elaborazione di un unico “documento di valutazione dei 
rischi” (da allegare alla convenzione) per evidenziare, dove presenti, i rischi dovuti a 
possibili “interferenze” e le misure per la loro eliminazione o contenimento, allo scopo di 
permettere il lavoro in sicurezza; 

- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in 
quantità e qualità adatta alle esigenze; 

- trasmettere il “documento di valutazione dei rischi” correlati al servizio affidato, prima 
dell’avvio del servizio; 

- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei 
responsabili e degli addetti alle emergenze, nonché effettuare entro il primo mese di 
attività un’esercitazione di evacuazione dei locali; 

- rendersi disponibile a partecipare attivamente alle riunioni di coordinamento e confronto 
che potranno essere organizzate insieme al Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Sicurezza Sociale e ad adottare gli strumenti, i dispositivi e le procedure che 
potranno essere concordati in tale sede. 

 
b) Responsabilità 
Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio 
personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il 
Comune da ogni responsabilità conseguente. 
A tal scopo il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese, prima dell’avvio del 
servizio ad adeguata copertura assicurativa tramite la stipula di polizza per un massimale non 
inferiore a €. 3.000.000,00, avente ad oggetto i danni che possono derivare agli utenti, a terzi 
o a cose dallo svolgimento del servizio oggetto d’appalto, esonerando il Comune da ogni 
responsabilità al riguardo. Delle polizze assicurative contratte allo scopo il soggetto 
aggiudicatario dovrà fornire documentazione entro la data di avvio del servizio. 
 
c) Fornitura materiali 
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il soggetto aggiudicatario sarà 
tenuto a fornire i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessario per la pratica erogazione delle 
prestazioni, garantendone la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e l'efficacia ( si comprende 
anche:carta igienica, sapone liquido per gli appositi contenitori, salviette monouso, 
parafarmaci ). 
A supporto del lavoro del Coordinatore e delle attività amministrative, il soggetto 
aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura del materiale necessario ad espletare tale 
attività (computer, collegamento ad internet, toner per fotocopiatrice, carta, cartucce per fax). 
Il soggetto aggiudicatario risponderà in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi 
procurati dall'uso di attrezzature e strumenti inidonei o dannosi da essa forniti. 
 
d) Sede organizzativa 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire entro 30 giorni dall'aggiudicazione una sede 
organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze. Tale sede dovrà risultare idonea 
e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività e dovrà essere dotata di un 
congruo numero di linee telefoniche regolarmente presidiate almeno durante la fascia oraria 
compresa tra le ore 8,00 e le ore 18,00, nonché di fax e di indirizzo e-mail, cui fare 
riferimento in caso di particolare urgenza. 
Il domicilio del soggetto aggiudicatario dovrà essere presso la sua sede legale ed è a esso che 
il Comune indirizzerà avvisi, richieste e ogni altra comunicazione inerente il rapporto con lo 
stesso. 
 



 15

e) Effettuazione del servizio in caso di sciopero 
I servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere garantiti in caso di sciopero proclamato 
dalle OO.SS. secondo quanto previsto dall'art. 11 del vigente C.C.N.L. di settore. Il soggetto 
aggiudicatario si impegna ad avvisare il Comune sulla possibilità di adesione a uno sciopero 
da parte delle OO.SS. almeno sette giorni prima dello stesso. 
 
f) Tutela della privacy 
In applicazione del decreto legislativo n. 196/03 il soggetto aggiudicatario è tenuto a 
mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate nel Centro da 
qualsiasi fonte provengano e ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati 
inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per il Comune. 
 
 

Art. 18 
Compiti del Comune 

Il Comune espleterà funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento complessivo del 
Centro e attraverso il Responsabile Comunale del Centro svolgerà i controlli in ordine alla 
corretta fornitura delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario. Il Responsabile 
Comunale del Centro avrà ampia facoltà di verifica e controllo sulla qualità e sulla quantità 
delle prestazioni, segnalando gli eventuali rilievi al Coordinatore, il quale dovrà adottare 
tempestivamente misure idonee alla risoluzione delle esigenze segnalate. 
Il Comune fornirà tutte le attrezzature e i materiali necessari per l'ospitalità degli utenti e la 
copertura dei costi delle utenze, ad esclusione di quanto previsto nell'art. 17, lettera c).  
Ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 il Comune fornirà inoltre al soggetto aggiudicatario 
informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle relative 
misure di prevenzione e di emergenza. 
Al soggetto aggiudicatario verrà infine consegnato l'elenco dei beni mobili, corredato da una 
scheda di valutazione del rischio per le attrezzature complesse. 
 
 

Art. 19 
Modifiche del contratto 

Qualora, a seguito di una valutazione dei servizi socio-sanitari territoriali, si riscontrassero 
cambiamenti nelle condizioni psico-fisiche delle persone ospitate e/o fossero necessari 
interventi di urgenza e/o si verificassero accadimenti particolari legati a singole persone 
ospitate nel Centro e non previsti dal presente Capitolato, è possibile concordare variazioni di 
natura temporanea o definitiva delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario entro il 
20% in più o in meno della spesa complessiva dell'appalto. 
 
 

Art. 20 
Durata dell’appalto 

L’appalto oggetto del presente Capitolato ha durata di un anno, a partire dal primo giorno del 
mese successivo a quello in cui avverrà la comunicazione di aggiudicazione. Alla sua 
scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e, nel caso in 
cui il soggetto aggiudicatario abbia svolto i propri compiti con piena soddisfazione per il 
Comune, i medesimi servizi potranno essere affidati al soggetto aggiudicatario nei limiti e con 
le modalità di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n.163/06. 
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Le condizioni di rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente 
Capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato con le modalità di cui al 
successivo art. 23. 
Dietro richiesta scritta del Comune inviata prima della scadenza il soggetto aggiudicatario è 
inoltre tenuto a proseguire alle medesime condizioni il rapporto per almeno 90 giorni oltre la 
scadenza stessa. 
In caso di cambio di gestione, alla scadenza della convenzione il soggetto aggiudicatario si 
impegna, per almeno 30 giorni successivi, a collaborare con i nuovi soggetti subentrati, al fine 
di garantire un efficace passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per il Comune. 
 
 

Art. 21 
Importo a base di gara 

L'importo complessivo da considerare a base di gara per il periodo di affidamento di cui al 
precedente art. 20, è di €. 1.086.206,13 (IVA esclusa). 
Gli importi effettivi saranno quelli derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dal soggetto 
aggiudicatario. La percentuale di ribasso non si applica agli oneri destinati alla sicurezza. 
 
 

Art. 22 
Compensi e modalità di pagamento 

Il corrispettivo da erogare al soggetto aggiudicatario sulla base del prezzo stabilito con 
l'aggiudicazione verrà corrisposto con cadenza mensile dietro presentazione di fatture o 
documenti fiscali equipollenti, in ragione del servizio effettuato nel mese di riferimento. Con 
il corrispettivo stabilito, il soggetto aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi avere 
connesso o conseguente al servizio svolto. 
 
 

Art. 23 
Aggiornamento dei prezzi 

L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale rinnovo dell’affidamento, 
dietro richiesta del soggetto aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai 
competenti uffici del Comune ai sensi delle normative vigenti. 
 
 

Art. 24 
Divieto di subappalto e di cessione 

Per le prestazioni inerenti il servizio oggetto del presente Capitolato è tassativamente vietato 
il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto. 
 
 

Art. 25 
Revoca del contratto 

Il Comune si riserva di revocare in qualsiasi momento la convenzione per l'affidamento dei 
servizi oggetto del presente Capitolato nei seguenti casi: 
1) subappalto da parte del soggetto aggiudicatario dei servizi richiesti nel presente 

Capitolato; 
2) ritardo superiore a trenta giorni nel reperimento della sede operativa nel territorio della 

Comune di Firenze, come specificato all'art. 17, lettera d); 
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3) gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti, ivi compresi quelli relativi 
alla sicurezza sul luogo di lavoro, o persistenti inosservanze delle indicazioni date dal 
Responsabile Comunale del Centro. Tali inadempienze dovranno essere contestate per 
iscritto dal Comune, con fissazione di un termine per le eventuali controdeduzioni e la 
relativa regolarizzazione; 

4) cancellazione della Cooperativa sociale o del Consorzio aggiudicatari dall'Albo regionale. 
 
In ogni caso, pur in presenza di revoca della convenzione, il soggetto aggiudicatario è tenuto a 
effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto, qualora non 
possa essere assicurato il subentro di un altro soggetto per l'espletamento del servizio. 
Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a 
terzi l’effettuazione dell’intero servizio oggetto d’appalto o di sua parte per qualsiasi motivo 
non sia reso dal soggetto aggiudicatario, con addebito allo stesso dell’intero costo sopportato 
e degli eventuali danni. 
 
 

Art. 26 
Assoggettamenti fiscali 

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. 
Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, 
che sarà a carico del Comune. 
Le spese di contratto e conseguenziali sono da considerarsi a carico del soggetto 
aggiudicatario. 
 
 

Art. 27 
Fallimento del soggetto aggiudicatario 

In caso di fallimento del soggetto aggiudicatario, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e il 
Comune provvederà a termini di legge. 
 
 
 

Art. 28 
Foro competente 

In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Firenze 
 
 

Art. 29 
Rinvio 

Per quanto non specificato nel presente Capitolato o nel Bando di gara, si rinvia alle 
disposizioni previste dalla normativa vigente. 
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